
CITTÀ  DI  PIOVE  DI  SACCO
Settore 3° – Servizi alla Persona – Ufficio Pubblica Istruzione

Commissione Mensa Scuole Primarie

Verbale Riunione del 28 gennaio 2021

In  data  28  gennaio  2021  alle  ore  15:30  in  modalità  telematica  a  mezzo  della  piattaforma  “zoom”  si  è  riunita  la
Commissione Mensa per le scuole primarie comunali costituita dai signori:

Ente  -  Scuola classe Cognome e nome Ruolo Presenti Assenti

Comune Piove di Sacco Pizzo Lucia vicesindaco ed assessore  alla scuola x

Comune Piove di Sacco Ferretto Silvia responsabile Settore Servizi alla Persona x

Comune Piove di Sacco Gottardo Mauro referente servizio mensa – verbalizzante x

ULSS 6 Euganea Tessari Stefania funzionario S.I.A.N. x

ULSS 6 Euganea De Boni Giulia Dietista S.I.A.N. x

ULSS 6 Euganea Tamang Elisabeth S.I.AN. x

EuroRistorazione Tosatto Antonio direttore servizio mense x

EuroRistorazione Baldan Sabina responsabile servizio mense x

Scuola primaria 
Umberto I

Trombetta Veronica docente   x

1B Galvan Paola genitore rappr. classe  x

2 B Zatta Laura genitore rappr. classe x

2 C Sambin Silvia genitore delegato  x

3 BC Ranzato Silvia genitore rappr. classe  x

4 B Dora Zecchin genitore delegato  x

5 B Franceschin Paola genitore rappr. classe x

Scuola primaria
Boschetti alberti

Milani Mariangela docente x

1 A Zecchin Cristina genitore   x

1 B Rocco Erika genitore x

2 B Convento Nadia genitore    x

3 B Visentin Consuelo genitore rappr. classe  x

4 B Luise Rachele genitore delegato x

5 B ValentiniAntonio genitore rappr. classe  x

Scuola primaria
Dante alighieri

Angi Michela docente x

1 B Miante Rossella genitore rappr. classe x

Scuola primaria
G. Zanella

Curto Marzia docente x

1 B Longhin Tiziana genitore 

Premesse

I componenti della Commissione, gli insegnanti ed i rappresentanti di classe, i referenti della ditta Euroristorazione
appaltatrice del servizio e il SIAN – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'ULSS 6 Euganea, sono stati convocati
per la riunione con nota dell'Ufficio Pubblica Istruzione prot. n. 2824 di data 22-01-2021.

Alcuni nominativi sopra indicati sono sostituti delegati dai rappresentanti di classe impossibilitati a partecipare.



Argomenti discussi e richieste / Osservazioni e soluzioni concor  date

L'Assessore con delega alla Scuola, dott.ssa Lucia Pizzo, presiede, introduce la riunione e:

• ringrazia il SIAN per la vicinanza in questo momento di emergenza pandemica e per la presenza con 3 suoi
rappresentanti, a titolo volontario e gratuito;

• comunica l'effettuazione del corso di 1° soccorso pediatrico del 13 febbraio tenuto dall'associazione All For
Life in modalità telematica, su piattaforma zoom, rivolto a tutti i genitori delle scuole d'infanzia e primarie,
agli insegnanti e al personale operatore scolastico, ed esteso alle associazioni tutte dei Comuni della Saccisica
visto che la videoconferenza consente una sicura e più vasta partecipazione;

• informa che riguardo all'accesso alle scuole ed al controllo dei pasti ci siamo adeguati alle norme eliminando le
attività di intersezione e creando dei turni dove necessario; invita i rappresentanti di classe a raccogliere le
osservazioni al servizio anche tra gli altri genitori.

Tessari, SIAN: informa i Commissari Mensa che se vogliono verificare direttamente il servizio devono organizzarsi per
andare in pochi, non assieme e che però è meglio aspettare che la curva dei contagi scenda ulteriormente.

Pizzo, assessore: evidenzia che in  caso di positività riscontrate al COVID la sospensione della didattica è disposta dagli
Istituti  nel  rispetto  delle  disposizioni  sanitarie  fornite  dal  SISP -  Servizio  Igiene e  Sanità  Pubblica –  dell'ULSS 6
Euganea, il quale valuta le situazioni caso per caso ed in genere sospende solamente le classi direttamente coinvolte e
non l'intera scuola;  

informa come sia stato sospeso il doposcuola pomeridiano con l'associazione Non Solo Compiti in quanto momento di
contatto tra alunni di classi diverse,  da evitarsi;  precisa che al Borgo Rossi non è stato possibile separare le classi
facendole pranzare in locali  diversi  in quanto il  refettorio è un unico locale grande dove il  distanziamento è stato
garantito dividendolo in zone per classe e comprando nuovi tavoli.

Gottardo,  Comune:  comunica  di  aver  effettuato  sopralluoghi  in  tutti  i  plessi  e  di  avere  verificato  le  modalità  di
effettuazione del servizio nei vari aspetti previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Tessari, SIAN: ricorda che i bis non sarebbero previsti, nella prospettiva che l'obesità è diffusa tra i bambini e non
dobbiamo esagerare col cibo; la ditta può provvedere a dosare meglio la quantità, differenziandola in base all'età; chiede
alla ditta se si faccia formazione del personale che somministra i pasti per dosare diversamente le quantità.

Baldan, ditta: confema che viene fatta formazione ad ogni inizio annata, anche nel distinguere le porzioni dei bambini
più piccoli da quelle per i più grandi.

La discussione continua e prendono la parola a turno, scuola dopo scuola, tutti i partecipanti alla Commissione, dei
quali vengono raccolte le seguenti considerazioni e proposte.

Scuola Umberto I:

• Trombetta,  docente:  segnala  che è  difficile  rispettare  i  tempi stabiliti  per i  3  turni  e  che  i  bambini  di  5^
mangiano di  più  e,  come ultimi,  non sempre  trovano il  bis;  chiede se  possibile  avere diete  vegane  per  1
docente;   riferisce di essere presente al 3° turno e di trovare i locali puliti, senza fango o briciole, ma che è
altresì  vero  che  i  bambini  di  ritorno  dal  cortile  quando  si  siedono  lasciano  del  terriccio  in  giro,  come
confermato da altri genitori. 

• Pizzo, assessore: informa come diete vegetariane non siano previste nel capitolato speciale che regola l'appalto
del servizio, adottato rispettando le Linee Guida  Regionali, e che si verificherà se possibile e a che costo,
ricordando  che  i  docenti  non  pagano  i  pasti;  ribadisce  che  il  Comune  si  confronta  con  il  SIAN  anche
sull'organizzazione del servizio e come 3 turni siano certo inadeguati al numero dei bambini, ma come siano
stati  la  migliore soluzione possibile  con gli spazi  ed i tempi a  disposizione al  fine di  rispettare  le norme
sanitarie.

• Tessari, SIAN: informa come il SIAN gestisca le patologie e le intolleranze, ma non le scelte etiche come il
vegetarianismo, e come venga data priorità alle esigenze dei bambini, mentre un adulto può adeguare le sue
scelte e arrangiarsi da casa.

• Galvan, genitore: segnala la temperatura insufficiente dei pasti nel 3° turno invitando a ricontrollarla, la scarsa
pulizia dei pavimenti della sala, non dei tavolini, la pasta a volte troppo dura, quasi cruda, nonchè il cambio tra
hamburger  e  formaggio  non  indicato  nel  portale  mensa;  riporta  come  sia  difficile  avere  del  condimento
aggiuntivo ed i bambini a volte lascino il cibo per il poco gusto; chiede di inserire anche i menù delle diete nel
sito; segnala  che in caso di sciopero il  menù semplificato con riso in bianco e tonno non è sufficiente nè
gradito.

• Pizzo, assessore: conferma la possibilità di inserire i menù nel portale generico; segnala come la ditta non
possa fare altro, non essendo prevedibile l'adesione e come il menù sia previsto dal CSA; segnala alla ditta
come si fosse già parlato che fossero disponibili i condimenti.



• Tessari, SIAN: fa presente come le aggiunte di condimento non siano previste, mentre sia vietato mettere i
contenitori a disposizione diretta dei bambini.

• Gottardo,  Comune:  segnala  come  la  disponibilità  delle  addette  alla  distribuzione,  per  l'integrazione  del
condimento in caso di richiesta dei bambini, sia limitata essendo molto occupate e senza tempi liberi tra i turni.

• Tosatto, ditta : segnala che il tonno è in scatola; chiede se si possa aumentare la dose di condimento; conferma
che i condimenti sono a disposizione delle sole addette a cui i bambini devono rivolgersi per averli integrati.

• Zatta, genitore: non segnala problematiche di sorta, confermando la bontà del servizio.

• Sambin, genitore: non segnala problematiche eccetto che la verdura, radicchio rosso e finocchi, è a volte molto
salata.

• Zecchin, genitore: segnala che il tonno dopo il riso all'olio non è appropiato, semmai si può proporre dopo una
pasta al pomodoro, e come vi sia troppa carne nella 4^ settimana; evidenzia una scarsa pulizia dei pavimenti ed
invita a verificare le temperature dei pasti.

• Tessari, SIAN: informa che tutti i C.S.A. prevedono pasti veloci e che la pasta al tonno lo è.

• Tosatto,  ditta:  informa  che la  cottura della  pasta  può essere  aumentata  di  30''  anche  se  così  si  rischia  di
scontentare altri, che anche i pavimenti vengono spazzati tra un turno e l'altro, e che è possibile fornire anche
diete vegane.  

Scuola Maria Boschetti Alberti:

• Milani,  docente: riferisce che con 2 turni vanno bene, sono larghi e distanziati, che le addette preparano i
coperti anche per i bambini assenti, e che il cibo è caldo anche al 2° turno, ed abbondante, nè ci sono richieste
di aggiunte; segnala i mandarini troppo secchi; ricorda come si fosse concordato di sostituire il  prosciutto
cotto; chiede quanti genitori possano visitare le mense.  

• Tessari, SIAN: risponde che possono visitare le mense al massimo 2 genitori, ma senza togliersi la mascherina,
neppure per assaggiare le pietanze.

• Zecchin, genitore: evidenzia che in alcuni giorni manca la verdura, sostituita da patate e purè, e che i legumi
sono stati integrati la 4^ settimana, per 1 volta al mese.

• Tessari,  SIAN: ribadisce  che il  SIAN ha valutato  i  menù e propone  di  aumentare le  verdure di stagione,
aggiungendole il giovedì della 3^ settimana; ricorda che il prosciutto cotto è previsto dalle Linee Guida per 1-2
volte al mese, ma che si può sostituirlo con la bresaola, oppure proporlo con la pizza, come alternativa nel caso
qualcuno non la mangiasse; suggerisce di aggiungere della curcuma alle creama di broccoli per renderela più
appetibile; conferma che la sequenza dei secondi è corretta.

• De Boni, SIAN: conferma la troppa carne nella 4^ settimana e invita a variare i secondi, inserendo legumi o
pesce.

Scuola G.Zanella:

• Longhin,  genitore: in relazione al nuovo avvio del servizio nella loro scuola non segnala problematiche e
comunica il miglioramento nella qualità percepita rispetto al primo periodo; chiede se il pasto possa essere
portato a casa, visto che un genitore che portava la figlia a casa prima del tempo aveva chiesto di poter avere il
pasto da portarsi via, avendolo pagato, ma che gli è stato negato. 

• Tessari, SIAN: conferma come sia giusto così, per evitare che anche altri lo facciano, e non è proprio possibile
specie oggi in epoca Covid; si potrebbe, invece, come da programma della Regione Veneto, recupare gli scarti
dai contenitori.

• Pizzo, assessore: ricorda come si possa portare a casa solamente pane, dolce e frutta; stigmatizza come questo
episodio in una classe di 11 bambini sia un'eccezione che ha avuto un'eco negativa eccessiva e come richieste
simili non siano gestibili; informa che neppure la Caritas, per quanto bene organizzata, sia in grado/disponibile
a  gestire  gli  scarti  alimentari  delle  mense  in  quanto  serve  un'organizzazione  precisa  e  dei  metodi  di
conservazione, tramite abbattitori di temperatura, che le nostre associazioni non possiedono.

• Curto, genitore: conferma come il servizio vada bene, anche se ci sia troppo cibo avanzato.

• Zecchin, genitore: conferma le poche verdure presenti nel menù; segnala che il ragù bianco non è piaciuto a
nessuno all'infanzia.

• Tessari, SIAN: propone di sostituirlo con un secondo di legumi o di pesce; evidenzia che il 1° giovedì del mese
non c'è verdura.

• Tosatto, ditta: conferma che si può fare.

Scuola Dante Alighieri

• Angi, docente: non riporta nessun problema e conferma la presenza di menù specifici per le diete con allergie.



PROSSIMA  COMMISSIONE  MENSA:  si  rinvia  l'individuazione  della  data  per  la  prossima  riunione  della
Commissione  Mensa,  in  conseguenza  dell'incertezza  su  tempi  e  modi  di  prosecuzione  del  servizio  connessa  alla
situazione sanitaria emergenziale, preventivata comunque con analoghe modalità non in presenza: seguirà via e:mail
una  comunicazione d'ufficio ai Componenti la Commissione, ipotizzando un altro giovedì dalle ore 15:30.

La riunione viene chiusa ufficialmente alle ore 17:00.

Il  presente  verbale  sarà  inviato  a  tutti  i  componenti  della  Commissione  Mensa  e  per  conoscenza  alle  Dirigenti
Scolastiche.

Piove di Sacco, 28 gennaio 2021
Il Segretario Verbalizzante

Mauro Gottardo
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